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ALLEGATO informativa previdenziale 

➢ Alla Direzione Generale   

 

 

Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AL 

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’AGENZIA FORESTAS, INQUADRATO 

NELLA CAT B, PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.25 POSTI DA ASSEGNARE A 

MANSIONI DI TIPO AMMINISTRATIVO - INFORMATIVA PREVIDENZIALE – 

*** 

La partecipazione all’avviso di cui all’oggetto è diretto a conseguire l’assegnazione di 

mansioni di tipo amministrativo. 

 L’ assegnazione alle nuove mansioni comporterà necessariamente anche una modifica del 

regime pensionistico-previdenziale al quale Lei è, al momento, sottoposto.  

All’atto dell’assegnazione disposta in esito alla procedura, verrà chiusa la Sua posizione 

presso la cassa della previdenza INPS – AGRICOLTURA, specificamente dedicata agli 

operatori del sistema idraulico-forestale, e verrà iscritto/a alla cassa della previdenza INPS 

– PUBBLICO IMPIEGO (ex Inpdap).  

Per questo motivo, prima di procedere all’invio della domanda di partecipazione, si 

raccomanda di richiedere l’assistenza di un Patronato al fine di vagliare l’opzione più 

conveniente in base alla propria situazione pensionistico-previdenziale ed in vista della 

scelta da fare rispetto alla futura riunione dei periodi contributivi che, a legislazione vigente, 

potrà avvenire in base a tre principali modalità che sono:  

1) La ricongiunzione contributiva; 2) Il cumulo; 3) la totalizzazione.  
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Ognuna di queste tre alternative comporta distinti requisiti di ammissibilità e distinte modalità 

di ricalcolo della pensione secondo il sistema retributivo e/o contributivo. Inoltre, ad 

esempio, a differenza del cumulo e della totalizzazione, la ricongiunzione prevede l’esborso 

di oneri aggiuntivi e spesso ingenti a carico del lavoratore. 

Pertanto, ogni situazione pensionistico-previdenziale è in sé unica e peculiare non è 

possibile, se non attraverso un’analisi svolta da un professionista, da effettuarsi caso per 

caso, stabilire a priori quali regime previdenziale risulti per Lei più favorevole. 

Considerata la rilevanza della scelta sulla quale l’Amministrazione declina fin d’ora ogni 

responsabilità, si invita la SV, previa consultazione di un Patronato di fiducia, a 

sottoscrivere la dichiarazione di seguito riportata:   

IO SOTTOSCRITTO________________________, C.F.__________________________ 

MATRICOLA N. ________, CONFERMO DI AVER LETTO E COMPRESO IL CONTENUTO 

DELL’INTERA INFORMATIVA E, ACCETTO, IN CASO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI 

DI TIPO AMMINISTRATIVO, L’AUTOMATICA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA PUBBLICA 

DELL’INPS (EX INPDAP).  

DATA E FIRMA  

N.B. IN BASE A QUANTO STABILITO NELL’AVVISO, LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE 

E INVIO DEL PRESENTE ALLEGATO, UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ENTRO I TERMINI, DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA.  

 


